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Determinazione nr. 623 Del 18/04/2018 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Modifiche e integrazioni alla determinazione n. 517 del 03.04.2018, recante 
l'approvazione dell'elenco degli ammessi al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore direttivo contabile, categoria D.  



 

 

 

 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980 

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it 

Comune di Sorrento - Determinazione n. 623 del 18/04/2018 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 216 del 27.07.2017, esecutiva a termini di legge, con la 
quale si è proceduto alla definizione del programma triennale del fabbisogno di personale per 
il triennio 2017/2019; 

Preso atto che, con l’approvazione della predetta programmazione del fabbisogno di 
personale per l’anno 2017, è stata prevista la copertura del posto di Istruttore direttivo 
contabile di Categoria "D", posizione economica e giuridica “D1” nell’ambito del 1° 
Dipartimento con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 

Considerato che, a seguito espletamento delle procedure di mobilità di cui agli articoli 30 e 
34bis del D.lgs. n. 165/2001, con determinazione n. 1685 del 23.11.2017, è stata avviata una 
selezione pubblica per la copertura del predetto posto mediante concorso per titoli ed esami; 

Rilevato che, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito 
dal bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale dell’Ente, con 

determinazione n. 517 del 03.04.2018 si è proceduto all’approvazione dell’elenco di candidati 
ammessi alla procedura concorsuale in possesso dei requisiti previsti dal bando ed un elenco 
di candidati non ammessi, in quanto rientranti nei motivi di esclusione indicati dall’art. 3 del 
bando concorsuale; 

Visto l’art. 1 del bando di concorso di che trattasi, approvato con la succitata determinazione 
n. 1685 del 23.11.2017, che tra i requisiti di ammissione al concorso, al comma 1 – lettera c), 
chiede il “Possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea in Economia e Commercio 
conseguito con il vecchio ordinamento (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) 
equiparate ad uno dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento indicati o titolo equipollente ex lege 
riconosciuto abilitante all’iscrizione all’ordine e/o albo professionale dei dottori commercialisti; per i 
titoli equipollenti riconosciuti come abilitanti all’esercizio della professione il candidato dovrà allegare 
alla domanda di partecipazione, idonea documentazione comprovante il riconoscimento 
dell’equipollenza del proprio titolo di studio con uno dei titoli richiesti”; 

Considerato che nell’elenco dei candidati ammessi è stata inserita la dott.ssa Marilena 
Alberino, la quale ha presentato istanza di partecipazione al concorso in parola, acquisita al 
prot. dell’Ente al n. 3620 del 22.01.2018, allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva 
di certificazioni, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; 
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Tenuto conto che, con successiva nota acquisita al prot. n. 19165 del 17.04.2018, la suddetta 
candidata ha presentato una apposita dichiarazione di rettifica all'autocertificazione dei titoli 
posseduti ed allegata alla domanda di partecipazione del 22.01.2018, precisando che la stessa 
è in possesso esclusivamente del titolo di Laurea in Scienze Politiche e ritenendo nulle per 
ogni altro aspetto le ulteriori pregresse affermazioni in merito al carattere abilitante di tale di 
titolo all’iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti; 

Ritenuto, alla luce di quanto innanzi delineato, di procedere all'esclusione della dott.ssa 
Marilena Alberino dalla procedura concorsuale di che trattasi per carenza del requisito di 
ammissione di cui sopra (idoneo titolo di studio); 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di 
accesso agli impieghi del Comune di Sorrento, approvato con delibera di Giunta comunale n. 
132 del 04.05.2017; 

Tenuto conto che, a seguito esclusione della predetta candidata, si è proceduto alla 
predisposizione di un nuovo elenco di candidati ammessi alla procedura selettiva, come 
indicato nel prospetto di cui all’allegato “A”, e di un nuovo elenco di candidati non ammessi, 
come indicato nel prospetto di cui all’allegato “B”;    

Visto le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza in materia di gestione amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi 
poteri di spesa; 

Dato atto del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis,comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

Visto il decreto sindacale n. 1/2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto l’incarico 
dirigenziale; 

 
DETERMINA 

per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente 
riportati di: 

1. ESCLUDERE dal concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore 
direttivo contabile di categoria "D" la dott.ssa Marilena Alberino di cui alla domanda di 
partecipazione acquisita con nota prot. n. 3620 del 22.01.2018; 
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2. APPROVARE il nuovo elenco di candidati ammessi alla procedura selettiva, come 
indicato nel prospetto di cui all’allegato “A”, e il nuovo elenco di candidati non ammessi, 
come indicato nel prospetto di cui all’allegato “B”;    

3. DEMANDARE all’Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione di quanto sopra 
sul sito informatico del Comune per portare a conoscenza dei candidati dell’avvenuta 
ammissione alla procedura concorsuale; 

2. TRASMETTERE la presente determinazione alla Commissione esaminatrice per gli 
adempimenti di competenza; 

3. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

Comune di Sorrento, li 18/04/2018 
  

 

 Il Dirigente 
  Dott. Donato Sarno 
 


